
Ordine degli Avvocati di Imperia 

Verbale dell'assemblea ordinaria degli iscritti 

Addì 29 novembre 2017 a Imperia in via XXV aprile n. 67 presso l'aula 

polifunzionale del palazzo di giustizia, a seguito di convocazione degli 

Avvocati iscritti all'albo custodito dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di 

Imperia, effettuata dal Presidente dell'Ordine in data 4/11/2017, alle ore 

11.30 si è riunita l'Assemblea degli Avvocati iscritti che consta di un 

centinaio di Avvocati presenti, dopo che alle ore 8,30 nessun iscritto era 

comparso. 

Il Presidente Avv. Bruno Di Giovanni assume la presidenza dell'Assemblea 

richiamando il seguente ordine del giorno: 

1) approvazione del bilancio preventivo 2018; 

2) comunicazioni del consiglio su accordi in tema di compenso e 

preventivo di massima; 

3) varie ed eventuali. 

***** 

A questo punto il Presidente chiama a fungere da segretario l'Avv. Eugenio 

Aluffi, Consigliere Segretario, e dichiara aperta la discussione. 

***** 

Sul primo punto all'ordine del giorno il Presidente dà la parola al 

Consigliere Tesoriere Avv. Angelo Giuseppe Monge che illustra il bilancio 

preventivo per il 2018. 

Richiamando il parere favorevole del Revisore dei conti Avv. Riccardo 

Bracco, l'Avv. Monge sottolinea che detto bilancio è stato redatto secondo 

criteri prudenziali, prendendo a base e riferimento i dati del consuntivo 

dell’anno 2016 e applicandovi alcuni correttivi in aumento o in diminuzione 

sulle singole voci delle “entrate” e delle “uscite” in base all’andamento 

dell’esercizio in corso e delle previsioni di nuove spese per l’anno 2018. 

Entrando nel dettaglio (salvo rimandare per quanto non espressamente 

qui illustrato al contenuto dela relazione pubblicata sul sito internet 

dell'Ordine nella sezione “amministrazione trasparente” sottosezione 

“bilanci”), e cominciando dall'esame delle entrate, l'Avv. Monge ha 



informato che per l’anno 2018 si è tenuta ferma per Avvocati e 

Patrocinatori la misura del contributo associativo annuale come stabilito 

per l’anno 2017 (€ 235 per gli Avvocati Cassazionisti, € 210 gli Avvocati 

non Cassazionisti ed € 65 per i Patrocinatori), e si è confermato anche per 

l’anno 2018 l’esonero dei praticanti avvocati non patrocinatori da tale 

obbligo di contribuzione. 

In relazione alla taratura delle parcelle anche per l’anno 2018 si sono 

confermate le tariffe in vigore dall'1.3.1998, come convertite a seguito 

dell’introduzione dell’Euro: per spese di istruttoria contributo fisso pari ad 

€ 10,33, oltre alla c.d. tassa di opinamento, pari al 3% sugli onorari 

liquidati sino a € 5.164, all'1,5% sul valore eccedente tale cifra e fino ad € 

51.645,70 e allo 0,75% sul valore eccedente € 51.645,70. 

In relazione alle iscrizioni dei praticanti avvocati alla Scuola Forense 

gestita dall’Ordine, la determinazione dell'importo di € 10.000 è stata 

effettuata tenendo conto del numero degli iscritti degli anni precedenti, e 

senza eventuali contributi da parte di Enti Pubblici o privati. 

In relazione ai proventi derivanti dall’attività svolta dall’Organismo di 

Mediazione istituito dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Imperia, per 

l’anno 2018 si prevedono entrate per complessivi € 65.000. 

Passando all'esame delle uscite, gli oneri relativi alle impiegate (gli 

stipendi, gli oneri previdenziali ed assistenziali, etc., nonché gli 

accantonamenti del T.F.R. che vengono versati su polizze assicurative 

accese all’uopo) sono stato assommati a € 90.000 tenendo conto della 

previsione dell’assunzione di una nuova dipendente con contratto part-

time. 

Quanto alle licenze software la previsione di spesa  è stata effettuata sulla 

base dei contratti in essere con la società Sferabit che fornisce il 

programma di gestione dell’Albo ed il Protocollo Informatico, nonché del 

preventivato acquisto di un nuovo gestionale per la tenuta della contabilità 

dell’Ordine. 

Quanto alle ulteriori uscite di maggior rilevanza sono stati evidenziati i 

versamenti per il contributo obbligatorio, quantificato in  € 20.000 che 



ogni anno, entro il 31 marzo successivo, deve essere corrisposto al 

Consiglio Nazionale Forense.  

Conclusa la relazione del Consigliere Tesoriere, il Presidente dà la parola 

all'avv. Mario Tropini il quale illustra l'esigenza di potenziare lo sportello 

per il cittadino. 

Il Presidente mette ai voti il bilancio preventivo che l'Assemblea approva, 

non essendo espressi voti contrari né astensioni da parte dei presenti. 

***** 

Il Presidente passa quindi la parola al Consigliere Segretario Avv. Aluffi 

per alcune informazioni in tema di assicurazione obbligatoria (ivi comprese 

le nuove modalità di comunicazione dei dati attraverso la piattaforma 

Sfera), permanenza nell'elenco nazionale per le difese d'ufficio, catalogo 

della biblioteca dell'ordine, progetto per la cultura della legalità nelle 

scuole, attivazione del servizio di streaming per collegamenti con la Scuola 

superiore dell'avvocatura, prossima attivazione del servizio PagoPa. 

Interviene l'avv. Andrea Artioli che evidenzia l'esigenza che siano 

velocizzate le procedura di pagamento del patrocinio a spese dello Stato e 

delle difese d'ufficio di irreperibili, tenuto conto dei più rapidi tempi di 

pagamento assicurati ai colleghi genovesi per le attività davanti al 

Tribunale e al Giudice di pace di Genova, e auspica che siano aumentati gli 

importi liquidati ai difensori nell'ambito di tale istituto. 

Replica il Consigliere Segretario che concorda con le esigenze prospettate 

e informa l'assemblea dell'avvenuta presentazione al Presidente del 

Tribunale della proposta di nuovo prontuario per l'ammissione al 

patrocinio a spese dello Stato e per le liquidazioni dei compensi per 

patrocinatori a spese dello stato e difensori d'ufficio degli irreperibili, 

formulata dal Consiglio dell'Ordine sulla base di un ampio lavoro compiuto 

da esponenti dello stesso Consiglio e del Consiglio direttivo della Camera 

penale di Imperia e Sanremo; auspica che possa avviarsi al più presto un 

confronto con l'A.G. locale finalizzato al recepimento della proposta tenuto 

conto che il vecchio prontuario, che espone importi effettivamente molto 

bassi, risale a oltre tre anni fa (18/11/2014), che lo stesso era stato 



formulato nella prospettiva che la fatturazione elettronica portasse a più 

rapide liquidazioni (prospettiva che non si è affatto concretizzata) e 

soprattutto che la nuova proposta è stata sollecitata dal Consiglio 

Nazionale Forense – con nota parimenti trasmessa al Presidente del 

Tribunale di Imperia – che ha anche fornito gli indicatori per 

l'adeguamento di tali liquidazioni (su cui la proposta di nuovo prontuario si 

è basata), e ciò al condivisibile fine di uniformarle su tutto il territorio 

nazionale. 

***** 

Il Presidente passa la parola all'avv. Aldo Prevosto per illustrare il secondo 

punto all'ordine del giorno. 

L'Avv. Prevosto richiama l'esigenza di osservare con scrupolo le nuove 

prescrizioni in tema di preventivi di massima e di compensi professionali, 

e richiama l'attenzione dei presenti sulla bontà del lavoro compiuto dal 

Consiglio nazionale forense in tema di modulistica, ricordando altresì che i 

moduli in questioni possono essere scaricati anche dal sito istituzionale del 

Consiglio dell'Ordine. 

***** 

A questo punto, non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara 

chiusa l'assemblea invitando i presenti a rimanere presso l'aula 

polifunzionale per partecipare alla cerimonia solenne indetta dal Consiglio 

per il 50° di professione dell'avv. Paolo Folco e per il saluto ai neoiscritti 

del 2017, cui presenzieranno anche il Presidente del Tribunale Dott. 

Eduardo Bracco e il Procuratore della Repubblica Dott. Alberto Lari e i 

Decani dell'Ordine, Avv. Carlo Ferrari e Giuseppe Elio Spitali. 

L'assemblea è chiusa alle ore 12,30. 

Il Presidente 

Il Consigliere Segretario 


